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QUICK NEWS N.1

Aspettando i vincitori del premio
remio internazionale 2015:
Accademia del Profumo
Il prossimo 29 aprile Accademia del
d Profumo incoronerà
ncoronerà le fragranze vincitrici del premio internazionale
2015. Nelle settimane che ci separano dallo scoprire i nomi che saliranno
o sul podio ripercorriamo la storia
di Accademia e le sue attività.
Era il 1990 quando venne fondata Accademia
A
del Profumo: un cammino che, alla svolta del quarto di
secolo, riunisce aziende cosmetiche associate a Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese
cosmetiche) che producono e distribuiscono profumi, produttori di essenze e di materiali di
confezionamento utilizzati nei profumi, opinion leader ed esperti operanti nell'ambito della comunicazione
e della distribuzione.
«Accademia del Profumo valorizza il profumo come elemento essenziale del benessere, ne promuove la
creatività, e ne sostiene la diffusione in Italia – racconta il suo presidente, Luciano Bertinelli – I legami
del mondo delle fragranze con musica, letteratura e arte sono innegabili: non a caso, Accademia ha
offerto il proprio contributo alla
lla realizzazione dell’esposizione
del
multimediale The Rape of Venice che sarà
ospitata in occasione
one della Biennale Internazionale d’Arte 2015 di Venezia presso Palazzo Mocenigo, già
sede del Museo del Profumo.. Si tratta di un progetto che abbraccia il tema principale di Expo 2015, quello
della sostenibilità ambientale, contestualizzandolo alla città di Venezia».
Anche la promozione della cultura del profumo rientra tra i punti chiave della mission di Accademia : «Gli
incontri olfattivi sono occasioni per avvicinare o riscoprire aspetti inediti e non convenzionali del mondo
del profumo – continua Bertinelli – Accademia del Profumo,, in collaborazione con alcuni partner,
organizza periodicamente appuntamenti di formazione, confronto e avvicinamento alle fragranze;
fragranze tra
questi è in partenza a luglio la seconda edizione di Professione Olfatto, l’unico programma in Italia di
qualificazione nel campo delle fragranze organizzato da Mouilettes & Co».
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